RICERCA SPORTIVA SOSTANZE
1. PRESENTAZIONE
La ricerca sportiva sostanze è uno sport cinofilo molto diffuso negli Stati Uniti ed in Nord
Europa che sviluppa la capacità olfattiva del cane e coinvolge il binomio in una divertente
attività ludico-sportiva ispirata all’attività professionale dei cani da detection (ricerca di
sostanze quali droghe, esplosivi, ecc.).
Oltre alle finalità ludiche, la ricerca sportiva sostanze, come le altre attività olfattive, ha un
grande valore educativo e rieducativo. Come è ormai noto, l’attività olfattiva permette di
sostenere il cane nella risoluzione di problematiche legate ad aggressività, paura, eccessivi
livelli di arousal, carenza di concentrazione ecc.
La ricerca sportiva sostanze consiste nella ricerca di tre sostanze target all’interno di
ambienti, autovetture, in sequenze di contenitori di diversa forma e materiale, bagagli,
persone.
Non esistono razze particolari per poter svolgere questa disciplina. Tutti i cani sono animali
ad orientamento olfattivo e possono essere coinvolti in questa divertente attività.
Gli esami superati dal cane e dal conduttore nella ricerca sportiva sostanze non
intendono in alcun modo sostituire né costituire alternativa per la formazione tecnicoprofessionale delle unità cinofile da detection. Tutti coloro che, appassionati alla disciplina
e in possesso dei requisiti necessari, intendono essere inseriti in nuclei cinofili
professionali devono intraprendere un percorso differente. Le abilitazioni
conseguite dai tecnici e giudici di ricerca sportiva sostanze non costituiscono in alcun
modo un’alternativa o un’abbreviazione dei percorsi di formazione per tecnici istruttori di
detection professionale.

2. CANI
Non potranno prendere parte alle prove:
- le femmine in periodo di gestazione;
- le femmine in estro;
- i cani che abbiano evidenti malattie o ferite.
I cani devono essere in possesso di certificato antirabbico in corso di validità.

3. CONDUTTORI
•

Dovranno essere in possesso della Tessera/Patente AICS valida per l’anno in corso.

•

E' richiesto da parte dei concorrenti un comportamento corretto.

•

Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, o cane altrui, da parte di un
conduttore sarà severamente punito con squalifica immediata. Altri procedimenti
potranno essere comunque presi a carico dell'interessato.

•

Tutti i proprietari sono responsabili dei danni causati dal loro cane e devono essere
in possesso di idonea assicurazione da presentare al momento dell’iscrizione.

•

Ogni danno a cose o persone, causato da attività intrapresa di propria iniziativa,
non è imputabile ai responsabili dell’evento

•

Non si possono prendere iniziative senza autorizzazione dei responsabili dell’evento

•

Tutti devono rispettare, previa l’esclusione, l’orario di arrivo previsto.

•

Tutte le comunicazioni e le variazioni sono disponibili sul sito della Disciplina

•

Durante la manifestazione vige l’obbligo di rispettare l’ambiente e l’Amministrazione
ospitante

4. TENUTA IN GARA
ATTREZZATURA
• Il lavoro di ricerca deve essere eseguito dal cane con un guinzaglio della lunghezza
di 3 mt. , fissato ad un pettorale o ad un collare fisso. In mancanza di questo, il
binomio verrà espulso dalla gara.
• Ciascun conduttore deve dotarsi di ciotola per l’acqua personale
• Ciascun conduttore dovrà avere con sé guinzaglio di massimo 1,5 mt e collare fisso
diverso da quello utilizzato per la prova.
ATTREZZATURA FORNITA DALL’ORGANIZZAZIONE
• Odore target
VALUTAZIONE PRELIMINARE DI ACCESSO ALLE PROVE
Il conduttore si presenta al giudice con il cane pronto per iniziare le prove. Il giudice
testerà la socievolezza del cane; se il cane non supera il test non potrà essere sottoposto al
giudizio nella prova, pertanto verrà escluso dalla manifestazione.

5. CATEGORIE
•

Basic: il cane deve aver compiuto 6 mesi di età. Fanno parte della categoria
Basic tutti i binomi che si avvicinano alla disciplina e che non hanno ancora
superato alcun livello. Necessario aver conseguito certificato E.L.C.

•

Intermediate: il cane deve aver compiuto 9 mesi di età. Entrano a far parte
della categoria Intermediate tutti i binomi che hanno superato le prove del livello
Basic e non hanno ancora ottenuto il punteggio necessario per superare il
secondo livello.

•

Elite: Il cane deve aver compiuto 12 mesi di età e superato con profitto tutte le
precedenti prove

•

Champion: Entrano a far parte della categoria Champion tutti i cani di almeno
18 mesi di età che hanno superato l’ultimo livello. L’appartenenza alla categoria
Champion viene persa in caso di non raggiungimento del punteggio annuale
previsto.

Penalità
Verranno valutate le prestazioni del cane e quelle del conduttore. Le penalità di
seguito indicate sono soltanto linee guida a discrezione del giudice il quale
valuterà l’intera performance del binomio.
Tra le penalità per il cane:
• La mancanza di concentrazione
• False segnalazione
• Incapacità di individuare l’odore per mancanza di concentrazione e
motivazione
• Sniffing inadeguato
• Il cane ignora le indicazioni del conduttore
• Danneggia la location in cui si trova l’odore target
• Lascia l’odore target dopo la segnalazione
• Scarsa segnalazione formale (ove richiesta)
Penalità per il conduttore:
• Incapacità di leggere il cane (ad es. portare il cane via dall’odore)
• Scarso controllo del cane e/o del guinzaglio
• Gestione incoerente della ricerca
• Contaminazione dell’area di ricerca o ritrovamento
• Sposta oggetti senza il consenso del giudice
Non qualificato
Se si prende un NQ in una prova è possibile comunque proseguire la gara nelle
altre prove cui si è iscritti.
NQ sarà dato per:
• Superamento del tempo limite senza ritrovamento, o incapacità del conduttore
di dichiarare l’area vuota.

• Falsa segnalazione.
• Il giudice reputa il cane in uno stato di stress eccessivo.
• Il cane non torna al richiamo del conduttore.
• Il conduttore crea ansia o stress nel cane con comandi inadeguati.

Eliminazioni (applicabile in qualsiasi momento durante il processo)
Si procederà ad eliminazione senza rimborso della quota di iscrizione per:
• Comportamento inadeguato e violento nei confronti del cane (a discrezione del
giudice)
• Molestie, abusi nei confronti di membri dello staff o altri concorrenti
• Rivelare ad altri conduttori la posizione dell’odore target
• Aggressività e incontrollabilità del cane
• Utilizzo di odori target non ufficiali

6. PUNTEGGI E VALUTAZIONI
Le prove saranno valutate da due Giudici nominati dalla Dirigenza Nazionale. I giudici
marcheranno separatamente il proprio giudizio sulla prova. Nel caso di difformità di
giudizio, verrà fatta una media dei due punteggi. E’ data ai Giudici la possibilità di
annullare o sospendere la prova in caso di comportamento scorretto da parte del
conduttore. E’ vietata ogni forma di coercizione sul cane. Il giudizio è insindacabile.
Le valutazioni verranno annotate sul Libretto delle Qualifiche consegnato all’atto di
iscrizione alla prima manifestazione. Sul Libretto, sul quale verranno indicati i dati del
binomio, verranno indicati tutti i punteggi conseguiti.
Gli esami superati nella disciplina della ricerca sportiva sostanze non potranno in alcun
modo essere convertite in abilitazioni operative, né costituire una prova per comprovare
l’operatività del cane. Al momento dell’iscrizione ad un corso di ricerca sportiva sostanze e
durante le sessioni d’esame verrà fatta firmare al conduttore una dichiarazione sulla

consapevolezza del carattere ludico-sportivo della disciplina.
•

Il Livello Basic si intende superato dopo aver ottenuto per 3 volte la valutazione
Eccellente;

•

Il livello Intermediate si intende superato dopo aver ottenuto per 3 volte la
valutazione Eccellente;

•

Il livello Advanced si intende superato dopo aver ottenuto per 5 volte in 12 mesi
la valutazione Eccellente;

•

In classe CHAMPION possono concorrere i cani che, superato il livello
Advanced, conseguono il punteggio di ECCELLENTE in ogni competizione. Si
perde la possibilità di gareggiare in classe CHAMPION ogni volta che si ottiene
un punteggio inferiore ad ECCELLENTE per due volte in 12 mesi.

Ad ogni gara i partecipanti verranno suddivisi in base alla categoria di appartenenza.
Verrà stilata una classifica sulla base del punteggio raggiunto in ciascuna prova.
Categoria

Totale punti

Eccellente

Molto Buono Sufficiente

Insufficiente

Basic

100

85-100

75 -84

60-74

0-59

Interm.

200

170-200

150 – 169

120-149

0-119

Elite

200

170-200

150 – 169

120-149

0-119

Champion

250

213-250

188-212

150-187

0-149

Categoria

Totale punti

Lineup

Indoor

Outdoor

Veichle

Basic

100

30

40

30

nd

Interm.

200

60

80

60

nd

Elite

200

20

60

60

60

Champion

250

20

60

60

60

I punti a disposizione saranno suddivisi in:

Cat.

Tot.

Ritrovamento Segnalazione Ricerca

Tecnica

Altro

Basic

100

50%

0%

25%

15%

10%

Interm.

200

40 %

10%

25%

15%

10%

Elite

200

30%

20%

25%

15%

10%

Champion 250

30%

20%

25%

15%

10%

6. ORGANIZZAZIONE
L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza dell’Ente, al quale devono
essere inviati almeno 30 giorni prima della manifestazione. Verranno approvati e
pubblicati, eventualmente, sul sito almeno 5 giorni prima della manifestazione;
Sul programma devono essere riportati: i giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare e
l’ordine delle stesse; il tipo di categorie e la dotazione dei premi in denaro; il nome
della Segreteria e del Giudice;
Il Giudice: Il Giudice ha il compito di assicurare l’osservanza delle norme contenute nel
presente Regolamento, nonché di quanto stabilito nel programma della manifestazione
stessa e in tutte le normative approvate dall’AICS . Ad esso spetta di decidere nei casi
di controversia e nei casi dubbi. Ha il compito e la responsabilità di provvedere
all’allestimento ed alla misurazione dei percorsi, alla costruzione dei relativi ostacoli
nonché alla compilazione dei grafici dei percorsi stessi. Ha inoltre la responsabilità, per
la durata della manifestazione, della idoneità del terreno di gara e dei campi di prova.
Segreteria di gara: Verificare la regolarità delle iscrizioni da parte dei concorrenti
partecipanti; Garantire la regolarità dei risultati e l’esattezza dell’eventuale ripartizione
del monte premi e della sua attribuzione.
I conduttori devono effettuare il check in per confermare il numero di registrazione del loro
cane e ricevere il numero di partenza estratto a sorte a chiusura delle iscrizioni.

Prima della gara si svolgerà una riunione con i conduttori iscritti per rivedere i regolamenti.
Su richiesta dei partecipanti iscritti sarà possibile riassumere i criteri di valutazione
Prima della gara si svolgerà un giro di ricognizione senza cani di tutte le aree di ricerca.
Pericoli quali vetri rotti, rifiuti, ecc. saranno rimossi a cura dell’organizzazione prima della
gara.
L’ordine di partenza verrà esposto nell’area di segreteria.

E’ vietato l’utilizzo di odori di prova.
Sono ammessi all’area di gara soltanto il giudice, il timer, i funzionari ed il fotografo
ufficiale. Fanno eccezione gli accompagnatori di conduttori disabili ed i genitori/tutori di
concorrenti minorenni

7. ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione del binomio deve pervenire attraverso l'apposita modulistica
messa a disposizione dall'Ente e consegnata secondo le tempistiche stabilite.
Si considera valida l'iscrizione quando il modulo è accompagnato dalla somma prevista per
la partecipazione alla gara
I moduli dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati: nome del soggetto, sesso,
data di nascita e codice identificativo (tatuaggio e/i microchip). Nome, cognome, data di
nascita del conduttore.

8. PERCORSI & PROVE
T.C.O. (TEST DI CONOSCENZA DELL’ODORE) – E.L.C. (Entry Level Certification)
I test di riconoscimento dell’odore (TRO) possono essere sostenuti in qualsiasi
momento da cani di almeno 6 mesi di età e sono obbligatori per partecipare alle
gare. Possono svolgersi presso qualunque tecnico AICS di Ricerca sportiva sostanze
o durante le gare AICS . Lo scopo della DOT è quello di verificare se il cane è in
grado di rilevare la presenza degli odori target utilizzati in gara mediante test ciechi
in cui il conduttore non conosce la posizione della sostanza target all’interno di un
lineup. Vengono valutate la capacità del cane di rilevare la presenza dell’odore
target e la capacità del conduttore di leggere la segnalazione del cane.

I TRO si svolgono per tutti gli odori target utilizzati in gara e l’ordine di
presentazione degli odori è a discrezione del tecnico che svolge i test.
Gli odori utilizzati sono: anice, pino, timo. Per ogni prova verrà utilizzato un unico
odore.
Il TRO è un esercizio di ricerca su lineup. L’odore target viene inserito in un lineup
costituito da 12 contenitori ventilati (di qualsiasi materiale) posizionati su una o due
righe.
Ogni scatola non deve superare i 30 cm di altezza, la superficie massima non deve
superare i 50cm * 50cm. Le scatole devono essere posizionate ad una distanza
massima di 10 cm l’una dall’altra.
La scatola contenente l’odore target deve contenere un dischetto di cotone con 3
gocce di olio essenziale preparato il giorno del test, mentre le 11 scatole negative
devono contenere un dischetto di cotone privo di odore. La scatola target viene
spostata ogni volta dal giudice del test in assenza del conduttore in modo da
garantire che il test sia cieco. Scatole danneggiate vanno sostituite. Ogni binomio ha
a disposizione 3 minuti per individuare la presenza della sostanza. Il test viene
condotto al guinzaglio in un ambiente indoor od outdoor privo di distrazioni.
Nell’area di lavoro sarà presente un cane alla volta. Sono ammessi osservatori
esterni.
La posizione dell’odore target verrà estratta in maniera casuale utilizzando un
applicativo fornito dal responsabile nazionale di disciplina.

Ciascun binomio dovrà sostenere 9 ripetizioni della prova. Il TRO viene considerato
superato se il binomio fornisce 8 risposte corrette su 9 e nessuna falsa
segnalazione. Dopo il lavoro di ciascun binomio il giudice dovrà pulire tutti i
contenitori utilizzando una soluzione composta da 80% di acqua e 20% di acetone
o aceto.
Il conduttore, chiamato nell’area di partenza (indicata con coni o del nastro adesivo)
ha a disposizione 15 secondi per iniziare la prova. La prova, e il conteggio del
tempo, iniziano quando il conduttore alza la mano destra.

Il binomio può passare lungo il lineup tutte le volte che desidera. Il conduttore può
attirare l’attenzione del cane sul lineup anche toccando le scatole. Se il conduttore
ritiene che il cane abbia segnalato una scatola deve alzare la mano destra e indicare
la scatola target. E’ a discrezione del conduttore rinforzare il cane dopo il
ritrovamento. Il giudice non fornirà indicazioni circa la correttezza della risposta
fornita.

Il conduttore deve fare in modo che, qualora utilizzi del cibo, questo non entri a
contatto con le scatole né cada a terra. In caso contrario la prova verrà sospesa e
considerata non superata.
Ai conduttori verrà rilasciato certificato E.L.C e copia della valutazione sarà inserita
nell’archivio del settore ricerca sportiva sostanze AICS .
Solo i cani in possesso di E.LC. potranno prendere parte alle competizioni.

LIVELLO BASIC

Sono ammessi al livello Basic i cani di almeno sei mesi di età che abbiano superato con
successo il T.C.I. e abbiano ricevuto la documentazione E.L.C.
Odore target: anice
Nel livello basic sono previste tre tipologie di prove:
1. Ricerca su lineup – un solo odore nascosto, limite di tempo 3 minuti, indoor
2. Ricerca indoor – un solo odore nascosto, limite di tempo 5 minuti
3. Ricerca outdoor - un solo odore nascosto, limite di tempo 5 minuti
Per passare al livello successivo va superata ogni prova con punteggio Eccellente nell’arco
di 12 mesi. Il conduttore deve alzare la mano destra per segnalare il ritrovamento e
fermare il tempo. Non è richiesta una risposta formale del cane per segnalare l’odore.
Non sono ammesse aree di ricerca vuote, né distrattori.
Accessibilità degli odori: Fino a 90 centimetri di altezza. I nascondigli non devono essere
immediatamente visibili ma non devono essere completamente chiusi (ad es. In un
cassetto completamente chiuso o in una valigia chiusa).
I confini dell’area di ricerca saranno delimitati da un nastro e l’area di partenza segnalata
con coni o nastro adesivo. Il conduttore chiamato dal giudice all’area di partenza avrà 10
secondi per iniziare la prova e dovrà segnalare l’inizio della stessa alzando la mano destra.
A quel punto inizierà il conteggio del tempo.
Ricerca su lineup
L’odore target sarà inserito in uno dei 18 contenitori ventilati sul coperchio. I contenitori

saranno scatole opache di qualsiasi materiale, identiche tra loro, disposte a forma casuale
(quadrati, cerchi, linee). Ogni scatola si troverà a distanza non superiore ai 10 cm dalle
scatole vicine. In caso di linee parallele le linee non dovranno trovarsi a più di 90 cm l’una
dall’altra e le scatole componenti ciascuna linea a non più di 10 cm l’una dall’altra. Le
scatole non devono superare i 30 centimetri di altezza. La scatola target deve contenere
un singolo tampone di cotone (dischetti struccanti) con 5 gocce di odore target. Le scatole
senza odore target devono contenere un dischetto di cotone senza odori. La posizione
dell’odore target viene estratta a sorte con applicativo informatico.
Ricerca indoor
Un odore target viene nascosto su un dischetto di cotone (5 gocce) fuori dalla vista in una
zona facilmente accessibile all’interno di una stanza o di un edificio chiuso contenente
circa 15 - 20 potenziali sedi in cui nascondere l’odore che conterranno dischetti di cotone
senza odore. Gli oggetti possono includere mobili (tavoli, sedie, ecc), valigie,
abbigliamento o contenitori vari. L’odore resterà nascosto nella stessa posizione per tutti i
cani tranne nel caso in cui un conduttore abbia un secondo cane. In caso di
contaminazione il giudice può decidere di cambiare posizione all’odore.
Ricerca outdoor
Un odore target viene nascosto su un dischetto di cotone (5 gocce) fuori dalla vista in una
zona facilmente accessibile all’interno di un’area outdoor contenente circa 15 - 20
potenziali sedi in cui nascondere l’odore che conterranno dischetti di cotone senza odore .
Gli oggetti possono includere mobili (tavoli da picnic, sedie del patio, ecc), la vegetazione,
recinzioni, muri di sostegno o fioriere. L’odore resterà nascosto nella stessa posizione per
tutti i cani tranne nel caso in cui un conduttore abbia un secondo cane. In caso di
contaminazione il giudice può decidere di cambiare posizione all’odore.

LIVELLO INTERMEDIATE

Sono ammessi al livello Intermediate i cani di almeno nove mesi di età che abbiano
ottenuto per tre volte, nell’arco di 12 mesi, il giudizio Eccellente in classe Basic.
Odore target: anice, pino
E’ richiesta una segnalazione formale da parte del cane la cui tipologia andrà dichiarata dal
conduttore prima dell’inizio della prova.
Gli odori non possono essere nascosti ad un’altezza superiore ai 95 cm, l’odore deve
essere posizionato fuori dalla vista in un nascondiglio completamente chiuso (Es. cassetto
o valigia chiusa). Sono ammessi distrattori.
I confini dell’area di ricerca saranno delimitati da un nastro e l’area di partenza segnalata

con coni o nastro adesivo. Il conduttore chiamato dal giudice all’area di partenza avrà 10
secondi per iniziare la prova e dovrà segnalare l’inizio della stessa alzando la mano destra.
A quel punto inizierà il conteggio del tempo.

Nel livello intermediate sono previste tre tipologie di prove:
1. Ricerca su lineup – due odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, limite di
tempo 3 minuti
2. Ricerca indoor – due odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, due stanze,
limite di tempo 5 minuti
3. Ricerca outdoor - un solo odore nascosto, la cui tipologia verrà estratta a sorte, limite
di tempo 5 minuti

Ricerca su lineup
Gli odori target, estratti a sorte prima della prova, saranno posizionati in 2 dei 18
contenitori ventilati sul coperchio. Il cane dovrà effettuare due prove, in ciascuna prova
sarà presente un odore target. I contenitori saranno scatole opache di qualsiasi materiale,
identiche tra loro, disposte a forma casuale (quadrati, cerchi, linee). Ogni scatola si troverà
a distanza non superiore ai 10 cm dalle scatole vicine. In caso di linee parallele le linee
non dovranno trovarsi a più di 90 cm l’una dall’altra e le scatole componenti ciascuna linea
a non più di 10 cm l’una dall’altra. Le scatole non devono superare i 30 centimetri di
altezza. La scatola target deve contenere un singolo tampone di cotone (dischetti
struccanti) con 4 gocce di odore target. Le scatole senza odore target devono contenere
un dischetto di cotone senza odori. La posizione dell’odore target viene estratta a sorte
con applicativo informatico.
Ricerca indoor
Ciascun odore target viene nascosto su un dischetto di cotone (4 gocce) fuori dalla vista in
una zona facilmente accessibile all’interno di una stanza o di un edificio chiuso contenente
circa 15 - 20 potenziali sedi in cui nascondere l’odore che conterranno dischetti di cotone
senza odore. Sarà presente un odore per ciascuna zona di ricerca. Gli oggetti possono
includere mobili (tavoli, sedie, ecc), valigie, abbigliamento o contenitori vari. L’odore
resterà nascosto nella stessa posizione per tutti i cani tranne nel caso in cui un conduttore
abbia un secondo cane. In caso di contaminazione il giudice può decidere di cambiare
posizione all’odore.

Ricerca outdoor
Un odore target viene nascosto su un dischetto di cotone (4 gocce) fuori dalla vista in una

zona facilmente accessibile all’interno di un’area outdoor contenente circa 15 - 20
potenziali sedi in cui nascondere l’odore che conterranno dischetti di cotone senza odore .
Gli oggetti possono includere mobili (tavoli da picnic, sedie del patio, ecc), la vegetazione,
recinzioni, muri di sostegno o fioriere. L’odore resterà nascosto nella stessa posizione per
tutti i cani tranne nel caso in cui un conduttore abbia un secondo cane. In caso di
contaminazione il giudice può decidere di cambiare posizione all’odore.

LIVELLO ELITE

Sono ammessi al livello Intermediate i cani di almeno dodici mesi di età che abbiano
ottenuto per tre volte, nell’arco di 12 mesi, il giudizio Eccellente in classe Intermediate.
Odore target: anice, pino, timo
E’ richiesta una segnalazione formale da parte del cane la cui tipologia andrà dichiarata dal
conduttore prima dell’inizio della prova. Il cane deve segnalare l’odore per almeno 10’’.
Gli odori non possono essere nascosti ad un’altezza superiore ai 130 cm, l’odore deve
essere posizionato fuori dalla vista in un nascondiglio completamente chiuso (Es. cassetto
o valigia chiusa). Sono ammessi distrattori.
I confini dell’area di ricerca saranno delimitati da un nastro e l’area di partenza segnalata
con coni o nastro adesivo. Il conduttore chiamato dal giudice all’area di partenza avrà 10
secondi per iniziare la prova e dovrà segnalare l’inizio della stessa alzando la mano destra.
A quel punto inizierà il conteggio del tempo.

Nel livello Elite sono previste quattro tipologie di prove:
1. Ricerca su lineup – tre odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, limite di
tempo 4 minuti
2. Ricerca indoor – 4 odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, tre stanze di cui
una negativa, limite di tempo 15 minuti
3. Ricerca outdoor - 2 odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, limite di tempo
10 minuti
4. Ricerca su veicolo – 2 odori nascosti la cui tipologia verrà estratta a sorte, limite di
tempo 5 minuti

Ricerca su lineup
Gli odori target, estratti a sorte prima della prova, saranno posizionati in 3 dei 18
contenitori ventilati sul coperchio. Il cane dovrà effettuare tre prove, in ciascuna prova
sarà presente un odore target. I contenitori saranno scatole opache di qualsiasi materiale,
identiche tra loro, disposte a forma casuale (quadrati, cerchi, linee). Ogni scatola si troverà
a distanza non superiore ai 10 cm dalle scatole vicine. In caso di linee parallele le linee
non dovranno trovarsi a più di 90 cm l’una dall’altra e le scatole componenti ciascuna linea
a non più di 10 cm l’una dall’altra. Le scatole non devono superare i 30 centimetri di
altezza. La scatola target deve contenere un singolo tampone di cotone (dischetti
struccanti) con 3 gocce di odore target. Le scatole senza odore target devono contenere
un dischetto di cotone senza odori. La posizione dell’odore target viene estratta a sorte
con applicativo informatico.
Ricerca indoor
Ciascun odore target viene nascosto su un dischetto di cotone (3 gocce) fuori dalla vista in
una zona facilmente accessibile all’interno di una stanza o di un edificio chiuso contenente
circa 15 - 20 potenziali sedi in cui nascondere l’odore che conterranno dischetti di cotone
senza odore. Una stanza conterrà un odore, una stanza conterrà due odori, una stanza
sarà vuota. Gli oggetti possono includere mobili (tavoli, sedie, ecc), valigie, abbigliamento
o contenitori vari. L’odore resterà nascosto nella stessa posizione per tutti i cani tranne nel
caso in cui un conduttore abbia un secondo cane. In caso di contaminazione il giudice può
decidere di cambiare posizione all’odore.

Ricerca outdoor
Due odori target verranno nascosti su un dischetto di cotone (3 gocce) fuori dalla vista in
una zona facilmente accessibile all’interno di un’area outdoor contenente circa 15 - 20
potenziali sedi in cui nascondere l’odore che conterranno dischetti di cotone senza odore .
Gli oggetti possono includere mobili (tavoli da picnic, sedie del patio, ecc), la vegetazione,
recinzioni, muri di sostegno o fioriere. L’odore resterà nascosto nella stessa posizione per
tutti i cani tranne nel caso in cui un conduttore abbia un secondo cane. In caso di
contaminazione il giudice può decidere di cambiare posizione all’odore.
Ricerca su veicolo
Due odori target verranno nascosti su un dischetto di cotone (3 gocce) fuori dalla vista
all’interno o all’esterno del veicolo. L’odore resterà nascosto nella stessa posizione per tutti
i cani tranne nel caso in cui un conduttore abbia un secondo cane. In caso di
contaminazione il giudice può decidere di cambiare posizione all’odore.

LIVELLO CHAMPION

Sono ammessi alle prove speciali soltanto i cani di almeno diciotto mesi di età che abbiano
ottenuto per cinque volte, nell’arco di 12 mesi, il giudizio Eccellente in classe Advanced e
siano in possesso di certificato Excellent.
Odore target: anice, pino, timo
E’ richiesta una segnalazione formale da parte del cane la cui tipologia andrà dichiarata dal
conduttore prima dell’inizio della prova. Il cane deve segnalare l’odore per almeno 15’’.
Gli odori non possono essere nascosti ad un’altezza superiore ai 130 cm, l’odore deve
essere posizionato fuori dalla vista in un nascondiglio completamente chiuso (Es. cassetto
o valigia chiusa). Sono ammessi distrattori.
I confini dell’area di ricerca saranno delimitati da un nastro e l’area di partenza segnalata
con coni o nastro adesivo. Il conduttore chiamato dal giudice all’area di partenza avrà 10
secondi per iniziare la prova e dovrà segnalare l’inizio della stessa alzando la mano destra.
A quel punto inizierà il conteggio del tempo.

Nel livello Elite sono previste quattro tipologie di prove:
1. Ricerca su lineup – da 2 a 4 odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, limite
di tempo 4 minuti
2. Ricerca indoor – da 0 a 5 odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, tre
stanze, limite di tempo 15 minuti
3. Ricerca outdoor - da 0 a 3 odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, limite
di tempo 10 minuti
4. Ricerca su veicolo – da 0 a 2 odori nascosti la cui tipologia verrà estratta a sorte, limite
di tempo 5 minuti

Ricerca su lineup
Gli odori target, estratti a sorte prima della prova, saranno posizionati da 2 a 4 dei 18
contenitori ventilati sul coperchio. Il cane dovrà effettuare 4 prove, alcune delle quali
potrebbero essere negative. I contenitori saranno scatole opache di qualsiasi materiale,
identiche tra loro, disposte a forma casuale (quadrati, cerchi, linee). Ogni scatola si troverà
a distanza non superiore ai 10 cm dalle scatole vicine. In caso di linee parallele le linee
non dovranno trovarsi a più di 90 cm l’una dall’altra e le scatole componenti ciascuna linea
a non più di 10 cm l’una dall’altra. Le scatole non devono superare i 30 centimetri di

altezza. La scatola target deve contenere un singolo tampone di cotone (dischetti
struccanti) con 2 gocce di odore target. Le scatole senza odore target devono contenere
un dischetto di cotone senza odori. La posizione dell’odore target viene estratta a sorte
con applicativo informatico.
Ricerca indoor
Ciascun odore target viene nascosto su un dischetto di cotone (2 gocce) fuori dalla vista
all’interno di una stanza o di un edificio chiuso contenente circa 15 - 20 potenziali sedi in
cui nascondere l’odore che conterranno dischetti di cotone senza odore. Saranno presenti
da 0 a 5 odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, tre stanze Gli oggetti
possono includere mobili (tavoli, sedie, ecc), valigie, abbigliamento o contenitori vari.
L’odore resterà nascosto nella stessa posizione per tutti i cani tranne nel caso in cui un
conduttore abbia un secondo cane. In caso di contaminazione il giudice può decidere di
cambiare posizione all’odore.

Ricerca outdoor
Da 0 a 3 odori nascosti, la cui tipologia verrà estratta a sorte, verranno nascosti su un
dischetto di cotone (2 gocce) fuori dalla vista all’interno di un’area outdoor contenente
circa 15 - 20 potenziali sedi in cui nascondere l’odore che conterranno dischetti di cotone
senza odore . Gli oggetti possono includere mobili (tavoli da picnic, sedie del patio, ecc), la
vegetazione, recinzioni, muri di sostegno o fioriere. L’odore resterà nascosto nella stessa
posizione per tutti i cani tranne nel caso in cui un conduttore abbia un secondo cane. In
caso di contaminazione il giudice può decidere di cambiare posizione all’odore.
Ricerca su veicolo
Da 0 a 2 odori nascosti la cui tipologia verrà estratta a sorte, su un dischetto di cotone (2
gocce) fuori dalla vista all’interno o all’esterno del veicolo. L’odore resterà nascosto nella
stessa posizione per tutti i cani tranne nel caso in cui un conduttore abbia un secondo
cane. In caso di contaminazione il giudice può decidere di cambiare posizione all’odore.

LIVELLO CHAMPION - SPECIAL CONTEST
Per i cani che abbiano conseguito almeno 2 giudizi Eccellenti in categoria Champion verranno
organizzati degli “Special Contest” a tema, i cui regolamenti verranno pubblicati almeno 30 giorni
prima del giorno della gara e si svolgeranno ad esempio sui seguenti temi:
-

Ricerca su persona

-

Special Building Contest: edifici d’epoca o particolari

-

Special Veichle Contest: mezzi di trasporto particolari

9. ELIMINAZIONE
E’ richiesto ai partecipanti un comportamento corretto e rispettoso. Qualunque atto di
brutalità verso i cani, propri o altrui, verrà punito con squalifica immediata ed altri
provvedimenti accessori (segnalazione alle Autorità). Qualunque atto di violenza fisica o
verbale nei confronti dei Giudici o di altri concorrenti sarà punita con la squalifica
immediata.
Saranno eliminati dalla prova i cani in condizioni fisiche cagionevoli o qualora positivi ai
controlli antidoping.

10. NORME ANTIDOPING
Sia ai conduttori che ai cani partecipanti alle manifestazioni potranno essere sottoposti a
cura del Comitato Organizzatore o della AICS a dei controlli antidoping, finalizzati a
reprimere il fenomeno del doping.

11. FORMAZIONE TECNICI E GIUDICI
La formazione di Tecnici e Giudici di Ricerca sportiva sostanze è aperta a tutti coloro che
sono in possesso di diploma Educatore Cinofilo AICS .
La formazione dei tecnici e degli esperti giudici sarà gestita dalla Segreteria Nazionale
della disciplina che stabilirà annualmente i percorsi formativi stabiliti negli appositi
regolamenti.

I presenti Regolamenti sono di proprietà di Wild Dog ASD.

